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REGIONE. AI DEMOCRATICI CONTESTATI 43 MILA EURO, AGLI «AZZURRI» 13 MILA 500

Soldidellapolitica
Irisarcimentiarate
PdePdl restituiranno i contributi in24e48mensilità

Èstataunadelleprimedecisio-
ni a firmadiMarcoViérin: l’Uf-
ficiodipresidenzadelConsiglio
regionale ha approvato il «pia-
no di rientro concordato» dei
soldi pubblici incassati in Valle
d’Aosta da Pd e Pdl nel 2013 e
utilizzati per pagare spese che
poco o nulla avevano a che fare
con il funzionamento dei grup-
pi consiliari, almeno secondo
quanto messo nero su bianco
dalla sezione di controllo della

Corte dei Conti. I magistrati
contabili nella loro relazione
conclusiva sui contributi ero-
gatidalConsiglioVallenel2013,
avevano quantificato in 80mi-
la euro il totaledelle sommeda
restituire, suddivise tra quat-
tro dei 7 gruppi presenti nel-
l’assemblea: Pd e Pdl appunto,
incompagniadiStellaAlpinae
Alpe, mentre non erano emer-
se irregolarità a carico del-
l’UnionValdôtaine(«hafornito
esaustivi chiarimenti» è scrit-
to nella relazione), l’Uvp (non
aveva utilizzato i contributi in
quelperiodo) eFédérationAu-
tonomiste (liharestituiti spon-
taneamente).

L’Ufficiodipresidenza

delConsiglioValle

haapprovatoidue

«pianidirientro»
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L’aula
Una seduta

del Consiglio
della passata

legislatura
La Corte

dei Conti
per il 2013

ha contestato
80 mila euro

di spese
irregolari

a 4 gruppi

�Riprende oggi l’udienza
preliminare per l’inchiesta
sull’ampliamento dell’ospe-
dale Parini. Il consulente ha
concluso la perizia sulle 108
intercettazioni. Gli imputati
sono sette, tra cui il presiden-
te della Regione Augusto Rol-
landin. Il pm Daniela Isaia
contestaavariotitolo l’abuso
d’ufficio e la turbativa d’asta.
In particolare il «concorso in
abuso d’ufficio aggravato» -

contestato a Rollandin, al-
l’imprenditore Giuseppe Tro-
piano e all’ingegnere Serafi-
no Pallù riguarda gli atti ese-
cutivi della delibera di giunta
con cui è stato contratto
l’«acquisto di cosa futura»
(ovvero il parcheggio pluri-
piano dell’ex residence Mont
Blanc) poiché i tre «intenzio-
nalmente procuravano un in-
giusto profitto alla Società
Saint Bernard srl».

Abusod’ufficio
Inchiestasulparkingdell’ospedale

Oggiriprendel’udienzapreliminare

trui, ossia aiuti ai terremotati
dell’Emilia pagati con i fondi del
Consiglio regionale.

Ora l’Ufficio di presidenza dà
il via libera al pianodi rientrodei
soldi spesi allegramente e lo fa
conun’offertadegnadel lanciodi
unanuovautilitaria: restituzione
in comode rate, 24mesi per il Pd
(1.334 euro per ogni scadenza) e
addirittura 48 mesi per il Pdl
(278,28euroalmese).StellaAlpi-
na eAlpe saldano tutto subito.

Sulla parcella presentata al
Pd c’è però una postilla: la Corte
deiConti haaccertato irregolari-
tàper43milaeuro,ma idirigenti
delpartitohannochiestoall’Uffi-
cio di presidenza di considerare
regolari le spese per acquistare
otto pagine del quindicinale «Le
Travail», peraltro ben pagate: 12
mila 102 euro totali. I vertici di
Piazza Deffeyes hanno girato la
richiesta alla Corte dei Conti,
chiedendo un parere e sospen-
dendo, per ora, l’iter di restitu-
zionedi quei 12mila euro.

A tutte le sommeda rispedire
indietroèstatoapplicatouninte-
ressedell’1%.D’altraparte, lacri-
simorde anche la politica che, in
virtù dei tagli ai finanziamenti, si
ritrova a dover fare i conti con li-
cenziamenti e cassaintegrazione
del personale e ritardi nei paga-
menti dei fornitori. Emblemati-
co, in tal senso, il caso del partito
di Berlusconi che ha accumulato
mesi di ritardo nel pagamento
dell’affitto di Palazzo Grazioli, la
lussuosa sede romana.
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Il rinforzo e l’estensione dell’alta 
pressione afro-mediterranea 
verso nord portano nella giornata 
di oggi una temporanea 
diminuzione dell’instabilità anche 
sulle regioni di Nord-Ovest, con 
cieli soleggiati e temperature in 
aumento fino a 30 gradi in pianura 
e zero termico in risalita oltre i 
3500 metri. Ma la fase stabile si 
interromperà già venerdì, per il 
transito di un fronte di origine 
atlantica che determinerà il 
ritorno di rovesci e temporali, con 
possibili fenomeni anche intensi.
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IL METEO Il tempo: giovedì soleggiato, ma venerdì nuovamente instabile con temporali.
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Il conto più salato è toccato al
Pd(chepurestavalutandounri-
corso al Tar): 43.787 euro, da-
vanti a Stella Alpina (14 mila
500), Pdl (13.500) e Alpe (7.800
euro). Nelle irregolarità sono

emersi soprattutto gli acquisti
di spazi sui giornali di partito in
periodo elettorale,ma anche ce-
ne per palati fini, convegni con
abbuffata finale e pure un po’ di
solidarietà fatta con i soldi al-

TRASPORTI

Trenibimodali
Desertaanche
la seconda
garad’appalto

Nuovo buco nell'acqua per i
treni bimodali. La gara di ap-
palto indetta a maggio per la
fornitura di 5 convogli ad ali-
mentazione diesel-elettrico è
andata deserta. Una seconda
delusione per la Regione che,
all'inizio dell'anno, aveva do-
vuto annullare la prima ver-
sione del bando perché tutti e
tre i concorrenti che si erano
presentati avevano inviato of-
ferte non ammissibili. La noti-
zia è confermata dall'assesso-
re ai Trasporti Aurelio Mar-
guerettaz: «Abbiamo ricevuto
la comunicazione del bando
andato deserto ieri dalla Cen-
trale unica di committenza».
A rischio, ora, i 50 milioni di
euro che lo Stato avevamesso
a disposizione per l'acquisto
dei treni bimodali: la loro con-
cessione era inizialmente vin-
colata alla chiusura del bando
entro la fine del 2013ma il ter-
mine era stato prorogato in
attesa dell'esito della seconda
gara. Marguerettaz però re-
sta fiducioso: «Fondi statali a
rischio? Non è detto. Siamo in
fase di trattative con lo Stato
per il trasferimento delle
competenze e all'interno di
questo confronto entreranno
diversi interventi che inten-
diamo richiedere, compresi
quelli sul materiale rotabile».
Poche tuttavia le certezze per
ora: «A questo punto - dice
l'assessore - analizzeremo la
questione e ci confronteremo
con ministero dei Trasporti,
Rfi e Trenitalia. Non escludo
che un bando di soli 5 treni ab-
bia condizionato le aziende
produttrici, abituate a forni-
ture con numeri diversi».[D. M.]

FOTO ANTONELLO MARANGI
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